Riunione del Comitato Genitori 23 marzo 2017
In data 23/03/2017 si è tenuto presso la Scuola Elementare “E. De Amicis” nel plesso di via
Rivone a San Martino in Rio, l’assemblea del Comitato Genitori per discutere il seguente:
•
resoconto Cicciolata 2017;
•
organizzazione Festa a conclusione del progetto ‘Sport di Classe’ (presente anche Jonas,
il docente CONI responsabile del progetto);
•
organizzazione Fiera di Maggio;
•
aggiornamenti campo estivo – riassunto per chi non è a conoscenza dei fatti;
•
corso di disostruzione per i docenti;
•
varie ed eventuali

•

Presenziano la riunione:
Presidente Anna Gabrielli, Segretaria Petrikina Tatiana.
Presente alla riunione, l’Assessore Matteo Panari (competenze in materia di Scuola, cultura,
giovani, Comunicazione e Tempo Libero).
Sono presenti 20 genitori.
1.
2.

“Cicciolata in Piazza” del 12/03/2017
Bancarella Comitato: in occasione della “Cicciolata in Piazza” il Comitato ha partecipato
con la bancarella e pesca di beneficenza, con lo scopo di raccogliere fondi per la scuola.
Con questa bancarella il comitato genitori ha raccolto 500 Euro una parte del
guadagno e stata spesa per l'acquisto di una plasticatrice, con regolare scontrino.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato: docenti e bambini che hanno fatto i disegni e
tutti i genitori che hanno lavorato all’allestimento ed alla vendita.

1.
2.

Organizzazione “Festa della scuola – Festa dello sport” fine l'anno scolastico
Quest'anno Il Comitato Genitori insieme con CONI organizzerà la festa di fine anno
scolastico, che conclude il progetto della scuola “Sport di Classe”.
Il plesso situato in via Manicardi la data della festa è il 03/06/2017 e che coinvolgerà
tutte le classi dello stesso plesso.
20/05/2017 la festa svolgerà in via Rivone e che coinvolgerà tutte le classi dello stesso
plesso.
La festa sarà organizzata sul territorio della scuola.
La festa si terrà come negli anni precedenti in orario scolastico.
NOTA: Comitato Genitori consegnerà ulteriori comunicazioni, per gli incontri successivi.
In caso di maltempo la festa si svolgerà presso le palestre dei plessi scolastici.

1.

Fiera di Maggio
Bancarella Comitato: in occasione della Fiera del paese, che si terrà fine maggio, il Comitato
intende partecipare con un’iniziativa che prevede la vendita di torte, preparate dalle mamme/
nonne di tutte le classi, con lo scopo di raccogliere fondi per la scuola. Il gruppo di lavoro
nominato effettuerà incontri organizzativi.
Si chiede la disponibilità di tutti i rappresentanti di classe per agevolare l’iniziativa secondo le
modalità che verranno a breve comunicate.

•
•

Centro estivo di san Martino in Rio
Quest'anno per il periodo estivo nel nostro comune è stato indetto un concorso tra le cooperative
che partecipano alla gestione del centro estivo. Sara formata una commissione dal comune per
valutare i requisiti più idonee dei partecipanti al concorso.

•
•

La croce Rossa di Correggio organizzerà nei mesi successivi il progetto di disostruzione
per gli insegnanti, che e stata accolta e approvata dalle insegnanti.

•
•
•

5.Varie ed eventuali
La richiesta dei genitori delle prime classi di organizzare il servizio post-scuola indirizzato
a tutti con un contributo da definire per alunno, di 5 giorni settimanali con orari di
servizio fisso, usufruendo lo spazio della scuola - sarà ripetuta con i moduli "Raccolta
firme" per le famiglie interessate.
Come C.G. si impegna di introdurre la proposta sollevata.

•
1.
2.
SEGUENTE:
Il presidente del Comitato Genitori, Anna Gabrielli, comunicherà gli aggiornamenti sull'organizzazione di
tutte le iniziative nelle seguenti date 17-22/04/2017.

N.B. questo verbale sarà disponibile consultando il sito del comune di San Martino
in Rio al seguente indirizzo:
www.comune.sanmartinoinrio.re.it, (nella parte in fondo alla home page , sotto
“Giovani” scegliere “Comitati Genitori”, poi successivamente “Comitato Genitori Scuola
Primaria”).
http://www.comitatogenitorisanmartino.it
E’ in ogni caso possibile richiedere una copia del presente verbale facendone richiesta
al rappresentante della propria classe o contattando una di queste persone:
Anna Gabrielli /Tatiana Petrikina
Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e che prenderanno parte alle
prossime iniziative.
Ci auguriamo che la partecipazione ai prossimi incontri del Comitato Genitori sia sempre
più numerosa e motivata da spirito di collaborazione, condivisione e solidarietà.
Il Segretario (Tatiana Pedroni)

Il Presidente (Anna Gabrielli)

